
Nome azienda Città Cap Indirizzo Sito web Indirizzo mail

Medio piccole dimensioni (4-10) Medio grandi dimensioni (10-20) Grandi dimensioni (oltre 20 persone)

Raccontare la storia dell'azienda (è 

importante in questo documento poter 

raccontare alcune informazioni 

dell'azienda per permetterci ci 

domprendere quello che distingue una 

cantina dall'altra)

Indicare se possibile la storia della 

famiglia e come si lega la storia della 

famiglia a quella del territorio (è 

importante avere una panoramica ben 

definita della struttura e del legame con il 

territorio )

Per le aziende familiari, indicare il ruolo 

dei membri che lavorano in azienda 

(titolare, agronomo, vignaiolo, 

amministrazione, accoglienza etc etc)

Per le aziende di medie e grandi 

dimensioni indicare il personale 

predisposto all'accoglienza, al marketing 

e al digitale. E' importante capire chi 

risponde alle mail e alle chiamate per 

l'accoglienza agli enoturisti

Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto della 

tua proposta di accoglienza in azienda? 

Perché?

La cantina dispone di un sito web?

Lingue utilizzate nel sito web? (indicare 

se si utilizza google translate o se si 

effettua traduzione manuale / 

professionale dei contenuti)

La realizzazione del sito web è stata 

fatta internamente o tramite società 

esterna?

Se tramite società esterna, i contatti con 

questa società sono costanti? E' 

possibile, in caso di necessità, attivarsi 

immediatamente con l'azienda web 

marketing che ha gestito il sito?

La cantina è facilmente raggiungibile 

tramite gps (google maps) ed indicazioni 

stradali?

E' necessaria una password o l'accesso 

è libero?

Se necessaria la pwd, è una pwd 

semplice o complessa? E' indicata o 

viene necessariamete ripetuta dal 

proprietario / hospitality manager?

Una volta che il visitatore arriva in 

cantina, qual è il primo spazio di 

accoglienza? 

ACCESSIBILITA' DELL'AZIENDA

SPAZI DELLA STRUTTURA

DIGITALE

NB: Il presente questionario è stato pensato e realizzato da Winedering SRL . Si ringrazia pertanto per la non diffusione del questionario a terze parti se non previa richiesta a Winedering SRL .

STORIA AZIENDALE

E' importante capire in questa scheda la storia aziendale dietro ciascuna azienda ; si tratta quindi di un'analisi descrittiva. E' importante sapere il background e la generazione presente attualmente che si 

occupa dell'attività aziendale

Indicare le dimensioni dell'azienda. 

Trattasi di un'azienda di grandi, medie o 

piccole dimensioni?

Piccole dimensioni (1-3 persone)* titolari e/o 

dipendenti fissi



Al momento dell'ingresso del visitatore è 

presente un "desk accoglienza / 

reception / tavolino o il titolare accoglie le 

persone all'esterno e le fa accomodare 

nella sala degustazione per appoggiare 

eventuali giacche / borse prima di 

iniziare il tour?

Esiste un'area bagno prevista 

esclusivamente per i clienti?

La cantina ha i vigneti in prossimità e 

raggiungibili a piedi?

Esiste una sala degustazione? Se si, 

come è strutturata? 

Qual è il numero MASSIMO di persone 

che possono essere accolte per un tour 

e una degustazione in cantina a sedere? 

Qual è il numero MASSIMO di persone 

che possono essere accolte per un tour 

e una degustazione in cantina in piedi? 

La cantina è aperta alle visite in quali 

giorni della settimana?

La cantina può garantire del personale di 

accoglienza durante le fiere (vinitaly, 

prowein i.e) o rimane chiusa?

Che lingue vengono utilizzate per la 

visita?

Queste lingue sono SEMPRE garantite? 

O per alcune è necessario un'ulteriore 

preavviso? (es. per chiamare un 

traduttore)

ITALIANO INGLESE TEDESCO FRANCESE ALTRO

"Titolo dell'esperienza"

Highlights del tour: come venderesti 

l'esperienza in un tweet (140 caratteri)

Descrizione dettagliata dell'attività

Durata in h dell'attività

Quando è possibile effettuare questa 

esperienza?

Cosa è incluso / escluso

Minimo numero di persone necessario

Indicare prezzo per persona (Se gratuito 

scrivere 0)

"Titolo dell'esperienza"

Highlights del tour: come venderesti 

l'esperienza in un tweet (140 caratteri)

Descrizione dettagliata dell'attività

Durata in h dell'attività

Quando è possibile effettuare questa 

esperienza?

Cosa è incluso / escluso

Minimo numero di persone necessario

Indicare prezzo per persona (Se gratuito 

scrivere 0)

DETTAGLI ESPERIENZA  NUMERO 1

LINGUE PARLATE 

Per ogni Lingua indicare il livello 

(Madrelingua, Ottimo, buono, sufficiente)

Di seguito riportiamo 3 CASELLE IDENTICHE PER RICHIESTE DI DETTAGLI DELLE ESPERIENZE OFFERTE - Se il numero di esperienze è inferiore a 3, lasciare gli altri campi vuoti, se il numero è 

maggiore di 3 è sufficiente copiare e incollare le righe per poter creare una quarta casella

DISPONIBILITA' E ORARI

DETTAGLI ESPERIENZA NUMERO 2



"Titolo dell'esperienza"

Highlights del tour: come venderesti 

l'esperienza in un tweet (140 caratteri)

Descrizione dettagliata dell'attività

Durata in h dell'attività

Quando è possibile effettuare questa 

esperienza?

Cosa è incluso / escluso

Minimo numero di persone necessario

Indicare prezzo per persona (Se gratuito 

scrivere 0)

Contanti Satispay

La cantina offre servizio di spedizione 

del vino?

Si si, quando e come? Form, foglio di 

carta, ipad, voce?

La cantina vende gadget / servizi 

accessori oltre al vino?

La cantina dispone di un desk con 

informazioni/ cartine/ suggerimenti per 

altre visite nel territorio?

La cantina ha un database accurato dei 

propri clienti?

Se si, la cantina SA i vini che hanno 

assaggiato / comprato i clienti?

La cantina offre servizi di pernottamento 

e/o ristorazione? Se si, di che struttura si 

tratta? Agriturismo, hotel? Offre servizi di 

cucina o solo prima colazione? 

ANALISI DELLA DOMANDA DELLA'Azienda e CRM

DETTAGLI ESPERIENZA  NUMERO 3

Il pagamento del vino può essere fatto:

ANALISI COSTI (solo per le esperienza che sono previste a pagamento)

SERVIZI DURANTE LA VISITA

Carte di Credito (indicare quali)



La cantina collabora con altre aziende 

limitrofe (agriturismi, hotel, apt)? Se si, 

quali e come?

Se durante la degustazione la cantina 

abbina prodotti tipici del territorio, parla 

solo del prodotto o introduce anche il 

produttore? Dà anche biglietto da visita / 

indicazioni / brochure?

Una volta finita la visita, la cantina 

suggerisce ai clienti altre cantine da 

visitare?

La cantina vende al pubblico prodotti / 

servizi di altre aziende nel proprio punto 

vendita?

NETWORK


